Istruzioni per gli autori
Formato del testo:
Gli articoli devono essere scritti in italiano e/o in inglese, inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
biotransenergetica@gmail.com.
In un file separato indicare i nomi degli autori, il titolo dell’articolo e la sessione in cui si vorrebbe
pubblicare l’articolo (forum transpersonale, report clinico o di ricerca, commenti, report di EUROTAS o
report transpersonale) ed i recapiti dell’autore.
In un file a parte inviare l’articolo con il titolo e l’abstract di 250 parole, indicando le parole chiave.
I testi inviati per il forum transpersonale non devono superare le 5500 parole. I testi per i report clinici o di
ricerca non devono superare le 1500 parole. I testi per i commenti ad articoli già pubblicati o a libri, i report
di EUROTAS o sul transpersonale non devono superare le parole.
Tutti i testi inviati per la pubblicazione saranno valutati dal comitato editoriale e i testi per il forum
transpersonale e i report clinici e di ricerca saranno sottoposti a peer-review (revisione paritaria da esperti
del settore).
I riferimenti bibliografici devono essere stilati secondo i criteri dell’APA come segue:

Articoli di riviste:
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of
terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225–229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225.

Libri:
Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: An introduction to organizational
behaviour (3rd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Capitoli di libri:
Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human
99
memory. In H. L. Roediger III & F. I. M. Craik (Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309–330).
Hillsdale, NJ: Erlbaum
Dopo che l’articolo è stato accettato per la pubblicazione, agli autori sarà richiesta una breve biografia
dell’autore (250 parole).

Regole di pubblicazione:
I testi inviati per la pubblicazione in qualunque sessione devono essere originali, non devono cioè essere
stati pubblicati o in via di pubblicazione in qualsiasi formato. L’autore che invia un manoscritto garantisce
esplicito e irrevocabile permesso di pubblicazione su ITJ. Per gli articoli inviati per i report clinici e di ricerca
l’autore deve dichiarare che ha seguito gli standard etici della BPS e APA per il trattamento degli individui o
degli animali oggetto dello studio e che conserverà i dati dello studio rendendoli disponibili all’analisi per i 5
anni successivi alla pubblicazione.

